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Consiglio non accetta l 'ordine del giorno, 
se non con l 'aggiunta delle parole da lui 
proposte. 

Onorevole Barzilai, insiste? 
BARZILAI . Onorevole presidente del 

Consiglio, ricordiamo la storia recente. Co-
me è sorta la questione f Si è detto dal-
l 'onorevole Manna che malgrado la relazione 
del senatore Riolo (e lo ha confermato an-
che l'onorevole presidente del Consiglio) è 
certo che il Senato in sostanza ha allargato, 
più che ristretto, il concetto della legge ; il 
Senato cioè ha detto che una proibizione 
vi sia soltanto per le cooperative t r a im-
piegati nelle quali non si può entrare che 
previa autorizzazione, mentre la partecipa-
zione alle cooperative in genere resta con 
questa restrizione, per esclusione ammessa. 

L'onorevole presidente del Consiglio ha 
accolto il nostro ordine del giorno con una 
condizione che non possiamo accettare; vi 
sono poi state le dichiarazioni degli onorevoli 
Marghieri e Albasini i quali hanno dichia-
rato che cooperativa significa associazione 
a scopo di lucro..: (Interruzioni — Denega-
zioni i— Commenti). 

Per concludere, il nostro ordine del gior-
no non ha più ragione di essere dal mo-
mento che l'onorevole presidente del Con-
siglio vorrebbe che vi si aggiungessero al-
cune parole che sono già nell'articolo e che 
importano l'esclusione assoluta da tu t te le 
cooperative. 

Dichiaro quindi che ritiriamo l 'ordine 
del giorno e voteremo contro l'articolo 3. 

GIOLITTI, presidente del Consiglio, mi-
nistro dell'interno. Chiedo di parlare. 

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 
GIOLITTI, presidente del Consiglio, mi-

nistro dell'interno. Debbo rispondere poche 
parole all'onorevole Compans, e gli domando 
scusa anzi se, essendo stato interrotto, non 
gli ho risposto immediatamente. 

Credo che il testo dell'articolo, quale è 
da noi proposto (che cioè con lo s ta to di 
impiegato è incompatibile ogni occupazione 
che dal Consiglio di amministrazione non 
sia r i tenuta conciliabile con l'osservanza 
dei doveri d'ufficio), esprima sostanzial-
mente la stessa cosa che propone l'onore-
vole Compans; perchè egli propone che l'oc-
cupazione sia tale da non impedire all ' im-
piegato di adempiere scrupolosamente ai 
doveri del suo ufficio, e di curare l'osser-
vanza dell'orario prescritto e non sia con-
traria al decoro dell'Amministrazione. 

Sono queste in fondo le tre condizioni 

che con forma diversa sono contenute nel 
disegno di legge ; quindi io lo prego di non 
insistere nella sua proposta, perchè il suo 
concetto è sostanzialmente contenuto nel di-
segno di legge. 

Presentazione di relazioni. 
P R E S I D E N T E . Invi to gli onorevoli Ma-

rami Emilio, Chimirri, De Seta, Strigari, 
Cappelli e Bergamasco a recarsi alla t r ibuna 
per presentare relazioni. 

MAR AI NI EMILIO. Mi onoro di pre-
sentare alla Camera, a nome della Com-
missione, la relazione sul disegno di legge: 
« Approvazione preventiva dei tori da de-
stinarsi alla monta pubblica ». 

CHIMERRI. Mi onoro di presentare alla 
Camera, a nome della Commissione perma-
nente per l 'esame dei t r a t t a t i di commercio 
e delle tariffe doganali, la relazione sul di-
segno di legge: « Esecuzione dell 'atto addi-
zionale della Convenzione internazionale del 
5 marzo 1902 sul regime degli zuccheri sti-
pulato fra l ' I talia ed altri Stati, firmata a 
Bruxelles il 28 agosto 1907, nonché del pro-
tocollo di adesione della Russia a det ta 
Convenzione in data Bruxelles 19 dicembre 
1907 ». 

DE SETA. Mi onoro di presentare alla 
Camera, a nome della Commissione, la re-
lazione sul disegno di legge: « Conversione 
in legge del decreto reale 12 marzo 1904, 
n. 110, sull' ordinamento delle Direzioni 
compartimentali delle ferrovie dello Stato ». 

STRIGARI. Mi onoro di presentare alla 
Camera, a nome della Commissione, la re-
lazione sul disegno di legge: « Pe rmuta di 
terreni con la società Ilva » già approvato 
dal Senato. 

CAPPELLI . Obbediente agli ordini della 
Camera, presento, prima che passino gli 8 
giorni, la relazione sulla proposta di legge: 
« Aggregazione del comune di Fano Adria-
no al mandamento di Montorio al Vo-
mano ». 

BERGAMASCO. A nome della Giunta 
per l 'esame dei t ra t t a t i di commercio e delle 
tariffe doganali, mi onoro di presentare alla 
Camera la relazione sul disegno di legge: 
« Proroga al 30 giugno l909 del termine fis-
sato dalla legge 30 giugno 1907, n. 368, per 
l 'applicazione provvisoria di modificazioni 
alla tariffa dei dazi doganali ». 

P R E S I D E N T E . Queste relazioni saranno 
s tampate e distribuite. 


